Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.
Riav v iare il computer e aprire di nuov o il file. Se v iene v isualizzata di nuov o la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuov o.

Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie Informatica

REGIONE DEL VENETO
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PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 143/PEL DEL 24.11.2016
OGGETTO:
Acquisizione della migrazione al sistema informativo amministrativo della "Azienda ULSS n. 2 Marca
trevigiana"
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
In data 02.11.2016 l’ing. Fabio Binotto, direttore dell’UOC Sistemi Informativi, ha presentato la seguente
richiesta di “acquisizione offerta Navision istanza unificata”:
“Con lettera del Direttore Amministrativo di Treviso, Dott.ssa Tomasella, del 5 luglio 2016, avente per
oggetto “analisi allineamento sistema contabile: dall’emissione dell’ordine alla liquidazione fatture”, parte
l’iter per l’unificazione delle istanze del sistema amministrativo contabile Navision; nella lettera si prevede lo
sviluppo del sistema informatico da parte della ditta EID (che supporta Navision) e si individua la Dott.ssa
Patrizia Favero quale referente per avviare tempestivamente gli incontri con il gruppo di lavoro a ciò dedicato
(si allega documento DirezioneAmministrativa_Treviso.pdf).
In seguito agli incontri aziendali e con la ditta Eid, viene prodotta una analisi dei processi che evidenzia le
differenze individuate nei processi di gestione (documento che si allega Analisi_processi.pdf).
L’offerta economica di Eid, che si allega, prevede quanto concordato per l’unificazione delle istanze Navision
in un'unica istanza, andando ad unificare i processi di gestione (OFCL16-0097_ULSS7Pieve_
unificazione789.pdf), così come previsto nelle analisi precedenti.
Con lettera del 4/11/2016, che pure si allega (Configurazione_nuova_istanza_provinciale.pdf), la Dott.ssa
Patrizia Favero comunica, ai Dirigenti del SEF Mirko Mazzucco, del Provveditorato Eugenio Possamai, della
Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Maccari, ed al Direttore Amministrativo della Ulss9 Dott.ssa Tomasella, che
Eid stà operando come concordato con crono programma apposito, e stà configurando la istanza
provinciale, e definisce le azioni successive.
Sulla base di quanto concordato dalla Dott.ssa Patrizia Favero, referente della Direzione Amministrativa di
Treviso, si conferma quindi l’offerta della ditta Eid già trattata dalla Dott.ssa Favero e dall’Ing. Soldano
(Direttore del Dipartimento Interaziendale Servizi per l’Informatica), anche nella congruità economica, e se
ne chiede l’acquisizione.”
L’implementazione software richiesta rientra nel piano degli investimenti 2016 e l’U.O.C. Contabilità, Bilancio
e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo generato dal presente atto d’acquisto;
PRESO ATTO CHE
- con DGRV n. 2370 del 29.12.2011 è stato istituito il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (ex

Centro Regionale Acquisti per la Sanità), avente funzione di Centrale di Committenza per l’acquisto di beni
e servizi caratterizzati da un alto grado di standardizzazione, da un’elevata omogeneità di utilizzo, nonché
da acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- con DGRV n. 1309 del 16.08.2016, è stato soppresso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dallo stesso” all’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati
SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V., con la conseguente attribuzione delle
funzioni di Centrale di Committenza per le aziende sanitarie del Veneto”;
- al momento attuale non risulta attivata alcuna gara centralizzata a livello regionale, di area vasta o
provinciale per il prodotto in oggetto;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi dell’art. 15
comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati, ad utilizzare
gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip per l’acquisto di beni e
servizi;
- la fornitura oggetto della presente procedura è relativa a categoria merceologica presente nella piattaforma
CONSIP, per cui si rende necessario procedere all'acquisto del sistema in oggetto utilizzando il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO) sullo stesso
sistema;
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- con deliberazione n. 616 del 18.05.2016 è stata disposta la delega al Direttore di questa UOC, quale
R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida
dell’ANAC in materia che verranno emanate;
- si rende quindi necessario procedere all’acquisto del software in oggetto, utilizzando il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO), sullo stesso sistema;
FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di Offerta: utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata una
richiesta di offerta (RDO n. 1414194 - CIG Z0C1C1DC31– del 21.11.2016).
La richiesta di offerta è stata inviata alla sola ditta EID S.r.l. di Borgomanero (NO), prevedendo un
importo a base d’asta pari ad euro 39.800,00 + iva 22%, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, in quanto solo la ditta produttrice e proprietaria del modulo software NAV, già in licenza d’uso
alle 3 aziende sanitarie provinciali, può fornire i relativi servizi di estensione, aggiornamento e
manutenzione;
b) Offerta pervenuta: (inserita nella pratica d’acquisto): Ditta EID S.r.l. di Borgomanero (prot. OFCL160097
in allegato alla RDO del 22.11.2016);
c) Valutazione tecnica: L’ing. Fabio Binotto, responsabile dell’UOC Sistemi Informativi, ha confermato la
necessità di acquisire la “offerta Navision istanza unificata” per le motivazioni indicate in premessa;
d) Trattativa diretta: la trattativa commerciale è stata condotta a livello provinciale per le tre Aziende, come
riportato nella suesposta relazione dell’ing. Binotto, e l’importo, concordato di € 40.000,00 + iva per ogni
Azienda, è stato poi riportato a quello finale messo a base d’asta di € 39.800,00 più iva.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di acquisire dalla ditta EID S.r.l. di Borgomanero
(NO), per le motivazioni sopra espresse, la migrazione al sistema informativo amministrativo della "Azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana" (istituita, a far data dal 1° gennaio 2017, con L.R. 25/10/2016, n. 19,
incorporando anche ULSS n. 7), verso l’importo complessivo di € 39.800,00 + IVA.
ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi
________________________

IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b).
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ulss n. 7, con la quale è stata disposta la
delega al Direttore di questa UOC, quale R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento
di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa
vigente;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 e che è
stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
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DISPONE
di acquisire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – RDO n. 1414194 - CIG
Z0C1C1DC31), dalla ditta EID S.r.l. di Borgomanero (NO), per le motivazioni sopra espresse, la migrazione
al sistema informativo amministrativo della "Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana", verso l’importo
complessivo di € 39.800,00 + IVA.
1) di determinare la spesa complessiva in € 48.556,00 iva compresa, da imputare al conto economico
990004 (aut. N. 16-U02660) del Bilancio 2016.
2) di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’UOC Sistemi Informativi quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Eugenio POSSAMAI
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
.............................................................................................

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (Tel. 0438664315)
EP/ag
originale
copia per il Commissario/Collegio Sindacale
copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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